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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI RICERCATORI DI RUOLO E 

AI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

(Emanato con Decreto del Rettore n. 1455/2017 prot. n. 20952 del 07/12/2017) 
 

Art. 1 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione della retribuzione 
aggiuntiva ai Ricercatori a tempo indeterminato ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, ai 
sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge n. 240/2010 e s.m.i., e ai Ricercatori a tempo determinato per 
le ore di didattica frontale svolte oltre i limiti massimi previsti dall’art. 12 comma 3 del Regolamento 
di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 
della legge 30.12.2010 n. 240. 

 
Art. 2 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI 
 

1. Ai Ricercatori a tempo indeterminato, nell’ambito della programmazione didattica, sono attribuiti, 
con il loro consenso, corsi e moduli curriculari su delibera della struttura di riferimento con la 
procedura dell’affidamento diretto. 

 
2. Ai Ricercatori a tempo determinato, nell’ambito della programmazione didattica, sono attribuiti 

corsi e moduli curriculari, oltre le ore previste dal loro contratto, su delibera della struttura di 
riferimento con la procedura dell’affidamento diretto. 

 
3. I suddetti incarichi sono attribuiti previa acquisizione del parere favorevole della struttura di 

appartenenza, ove diversa da quella che ha proposto l’affidamento. 
 

Art. 3 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA 

 

1. Ai Ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati con il loro consenso corsi e moduli 
curriculari, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva commisurata alle ore di didattica frontale 
effettivamente svolte per anno accademico.    

 
2. Ai Ricercatori a tempo determinato, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, è riconosciuta 

una retribuzione aggiuntiva commisurata alle ore di didattica frontale effettivamente svolte dall’81a 

ora (per i Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno) e dalla 61a ora (per i Ricercatori a tempo 
determinato a tempo definito) per anno accademico. 

 
3. La retribuzione oraria è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in misura uniforme 

per tutto l'Ateneo, sulla base delle disponibilità di Bilancio. 

Pubblicato il giorno 11/12/2017 



 

 
 

Art. 4 
OBBLIGHI 

 

1. La retribuzione aggiuntiva sarà corrisposta a condizione che il Ricercatore sia in regola con la 
compilazione dei registri delle lezioni on line e la consegna del registro dell’attività didattica. 

 
2. E’ previsto, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, un limite massimo di 120 ore conferibili ai 

Ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di corsi e/o moduli curriculari. 
 

Art. 5 
PROFESSORE AGGREGATO 

 

1. Ai Ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari con il loro 
consenso, è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico di svolgimento di tali 
corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio 
di cui il ricercatore usufruisce nell’anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e 
moduli. 

 
ART. 6 

PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

 
 
 


